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Il mercato: commento tecnico
Stagionalità USA
Sono risultate positive 49 delle
ultime 100 operazioni raccomandate.
Saldo medio: +0.43%.

Incoraggiate da Wall Street, i mercati azionari mondiali raggiungono venerdì
un nuovo massimo storico: in termini di quotazioni del MSCI World, ma
anche sotto la prospettiva della capitalizzazione complessiva: salita oltre gli
80 trilioni di dollari. In dieci mesi, la ricchezza finanziaria è aumentata di 12

Trading Italia
Compriamo CNH Industrial al
meglio in apertura.

mila miliardi di dollari.
Esemplare il mese di ottobre, con un corposo apprezzamento che ben pochi
si aspettavano alla vigilia. D’altro canto, con un ISM Index negli Stati Uniti su
minimi pluriennali, con le schermaglie commerciale fra USA e Cina che non
accennavano a rientrare, con l’incertezza sulla Brexit che dominava in
Europa e con una stagione degli utili che lasciava presagire una probabile
recessione dei profitti; ben pochi investitori erano disposti a mettere da
parte le cautele e le remore che ha contraddistinto il loro comportamento
per buona parte del 2019.
Succede invece che, venerdì mattina, con 124 mesi di anzianità l’espansione
economica ha raggiunto un nuovo record di longevità, perlomeno se
partiamo da quando il treno ancora non era stato inventato; più del 70%
delle aziende americane finora ha battuto le stime di utili per il Q3 (con una
previsione di crescita del 2.5% evidentemente speculare rispetto al -2%
atteso alla vigilia); e il 65% delle banche centrali di tutto il mondo risulta in
modalità distensiva, avendo tagliato il tasso di intervento come ultima
mossa ufficiale. In termini medi ponderati, dal picco il costo ufficiale del
denaro è calato di quasi 70 punti base.
Provvidenzialmente, la maggior parte degli investitori trascura questi aspetti
decisivi, soffermandosi sull’ultimo motivo per rimanere ai margini dei listini
azionari. Ora, a quanto ci dicono, l’avvio della procedura di impeachment ai
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danni del presidente degli Stati Uniti.
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FIGURA 1
Indice S&P500: 2019 (arancio) vs 2013 (rosso)

D’altro canto, come commentare l’ossessione con cui molti investitori hanno
confrontato questo radioso 2019 con l’evoluzione del 1998? Un parallelo
storico per la verità calzante fino ad agosto; ma non l’unico: come riportato
diversi mesi addietro, gli ultimi dodici mesi vantavano e tuttora vantano una
stretta aderenza ad altre annate ben più confortanti.
Come il 2013, raffigurato qui in alto, e replicato come nemmeno in Turchia
sanno fare. Se il confronto a distanza dovesse persistere, dovremmo
stimare un ulteriore margine di guadagno nell’ordine del 5% da qui alla fine
dell’anno. Ci contiamo.
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Strategie di investimento
A proposito di paralleli storici, un altro mercato che sotto tale prospettiva
sta fornendo non poche soddisfazioni; è quello obbligazionario. Lo yield del
T-Note decennale americano, infatti, ha puntualmente svoltato verso il
basso giusto quando la tempistica del 2011 lo imponeva. Stando così le
cose, il rendimento dovrebbe ridimensionarsi nelle prossime settimane;
prima, verosimilmente, di tornare a puntare verso l’alto.

FIGURA 2

FIGURA 3

T-Note Yield: 2019 (rosso) vs 2011 (celeste)

US Earnings Yield vs Bond Yield

Lo comprova, tra l’altro, uno studio di JP Morgan – sul quale torneremo nel
rapporto di domani – che si sofferma sulla reazione dei mercati finanziari ad
un minimo definitivo del PMI manifatturiero globale.
Ma a proposito di ricerca sell side, c’è un altro studio, questa volta prodotto
da Goldman Sachs, che merita uno sguardo. Ad un certo punto bisognerà
ricomporre la frattura venutasi a creare fra mercato azionario e mercato
obbligazionario; con il primo che rende notevolmente più del secondo.
Un premio per il rischio osceno. Manna dal cielo per gli investitori. Eppure le
preferenze sono ben definite: tutti a caccia di rendimenti nulli quando non
negativi, che i bond sanno offrire; alla larga dal 2 percento abbondante che
corrispondono le azioni, a parte il capital gain.
Da questa dissociazione si esce in due modi: o con un calo dell’earnings
yield (a sua volta o tramite calo degli utili, o – più verosimilmente –
mediante aumento delle quotazioni), o con un aumento dei tassi di
interesse. Oppure, ragionevolmente, mediante combinazione di entrambi i
fattori.
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FIGURA 4
Ritorni S&P500 vs Price/Earnings

Se il mercato azionario quest’anno ha corrisposti ritorni eccezionali, è altresì
vero che l’accumulazione di profitti da parte delle aziende quotate, non è
stata da meno. Questo crea una condizione fondamentale strutturale che
alla lunga sorregge il mercato azionario; sebbene, come già descritto in
sede di Outlook semestrale, su questo fronte vadano fatti dei distinguo.
Il punto però che si voleva oggi sollevare è un altro: la capacità predittiva dei
profitti aziendali – o meglio: del rapporto fra quotazioni ed EPS – è alquanto
contenuto, per archi temporali ravvicinati. Come mostra definitivamente la
figura 4, non ha alcun senso formulare previsioni e delineare strategie, per i
prossimi tre, quattro, cinque anni; basandosi sul Price/Earnings.
Al contrario, la capacità predittiva del P/E – e di quella particolare versione
che si basa sugli utili degli ultimi dieci anni (e non degli ultimi dodici mesi) –
è esaltata quando si lavora su archi temporali decennali: sulla base di
questo parametro fondamentale non possiamo formulare alcuna stima
circa il comportamento di Wall Street da qui ad un anno o poco più; ma
siamo abbastanza sicuri di poter tracciare ipotesi circa il rendimento medio
composto annuo che la borsa americana – e quelle di tutto il mondo – potrà
corrispondere da qui al 2029.
Prima di concludere, diamo un’occhiata ad un settore che sembra scalpitare.
Ci siamo occupati giorni fa dell’Health Care, prossimo a ripartire negli Stati
Uniti. Un altro comparto degno di nota è quello delle linee aeree. Dal punto
di vista della stagionalità, anzitutto: come mostra la figura 5, il settore da’ il
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meglio di sé nell’ultimo quadrimestre dell’anno, in termini di performance
media nonché di frequenza benigna.
Senza considerare che l’Airlines Index è reduce dalla paziente sollecitazione
del long stop trimestrale, e appare in procinto di abbattere una congestione
laterale in essere ormai da non pochi anni. Il superamento della linea dei
massimi discendente fornirebbe notevole carburante al comparto.

FIGURA 5
Settore aereo USA: stagionalità

FIGURA 6
US Airlines Index & long stop trimestrale

© 2019 Age Italia | Rapporto Giornaliero - anno XXIII n. 211

5

Rapporto Giornaliero

4 novembre 2019
anno XXIII n. 211

Fornitori di opportunità dal 1995

Il mercato del giorno
Uno dei motivi per cui si può confidare in un’estensione della debolezza
palesata nelle ultime settimane dal dollaro; è l’abbattimento della trendline
che per diversi anni ha sorretto lo spread – crescente – di rendimento fra
Stati Uniti e Germania. una differenza salita un anno fa fino a 279 punti
base; prima di ripiegare.

FIGURA 7
USA-Germania: spread 10 anni

A questo punto non desta scalpore tanto la contrazione dello spread (pur
sempre di 70 punti base. Per la felicità comunque di chi paga onerose
coperture da rischio cambio), quanto l’abbattimento della trendline che
partiva dal minimo del 2015 e connetteva i minimi successivi.
Lo spread USA-Ger anticipa di diversi mesi l’andamento del dollaro. D’altro
canto è abbastanza intuitivo: se il biglietto verde fornisce una minore
remunerazione rispetto alla Germania e in generale alle altre economie;
perché mai gli investitori dovrebbero detenere asset nella divisa americana?
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Selezioni delle principali azioni italiane,
europee e americane
Blue Chip Italia
Saipem
Quasi quattro anni di lateralità. Si fa fatica a scorgere la luce in fondo al tunnel. In
circostanze simili gli ultimi arrivati tendono ad essere spazzati via da una zampata
che conduce a nuovi minimi. Abbiamo appena sollecitato lo short stop settimanale.
Snam Rete Gas
Continua l’andamento poco direzionale del titolo. Che tornerebbe appetibile in caso
di superamento dei 4.70 euro; picco destro di un ipotetico testa e spalle ribassista.
ST Micro
Fra 20.30 e 21.10 euro si colloca l’ultimo baluardo, prima del massimo di giugno
2018. Fra le azioni in questo momento più in forma del mercato.

Mid Cap Italia
Cementir
Classico caso di apparente testa e spalle, messo in discussione. Il superamento del
picco della spalla destra, a 6.49 euro, costituirebbe un interessante segnale di
ripartenza del rialzo.
Cerved
L’azione è tornata in uptrend di lungo periodo a settembre, per superamento dello
short stop mensile. C’è resistenza a 9.10, e poi ben poco fino a 10.50 euro.
Cir
L’azione ha trovato sostegno in prossimità dell’ultimo ritracciamento poco sopra
0.910 euro, ma non sembra riscuotere l’interesse della massa. Forse se superasse la
media mobile a 200 giorni in area 0.975 euro.

Azioni USA
Nike
Si direbbe una fisiologica correzione, quella delle ultime due settimane. Sarebbe
opportuno però non scendere sotto gli 88 dollari.
Nvidia
È tornata a fine settembre in uptrend di lungo periodo, per superamento dello short
stop mensile; ma è visibilmente distante dai massimi assoluti: segno di debolezza
relativa.
Oracle
Formalmente in uptrend su tutti i livelli temporali. Non è facilmente decifrabile, ma
potrebbe sorprendere verso l’alto.
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Impressum
Il Rapporto Giornaliero è redatto da Gaetano Evangelista - Amministratore Unico di
AGE Italia srl - tutti i giorni di borsa aperta ed è distribuito tramite Internet.
Per ogni informazione relativa ai costi e alle modalità di abbonamento, inviare una
e-mail a info@ageitalia.net o contattare la redazione allo 080/5042657 (fax:
080/33931172).
Sono riservati tutti i diritti di riproduzione, anche parziale. L’autore si riserva il diritto
di perseguire i violatori in tutte le sedi, compresa quella penale.
Operare in borsa presenta dei rischi che possono comportare la perdita del capitale
investito. Il presente rapporto ha lo scopo di fornire informazioni utili per prendere
consapevoli decisioni di investimento, e non deve essere considerato come proposta
o sollecitazione per l’acquisto o vendita di titoli.
Le informazioni contenute provengono da proprie valutazioni effettuate sulla base
di dati pubblicamente disponibili o da fonti giudicate comunque attendibili, di cui
tuttavia non si può garantire l’esattezza.
Nessuna responsabilità può essere imputata ad AGE Italia per operazioni basate sul
suo rapporto, che si rivelino successivamente errate. AGE Italia può avere
direttamente o indirettamente una posizione sui titoli oggetto di analisi: in tal caso di
cita esplicitamente il conflitto di interessi.
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